
 
 
 
 
 

 

 

CAPODANNO A PALERMO 
 

28 dicembre – 3 gennaio 2020 

Palermo è stata, oltre che sicana, anche fenicia, greca, latina e bizantina, benché di questo suo vario 
passato rimangano solo alcune testimonianze. Palermo, in effetti, inizia a essere tale quando i musulmani 

sbarcano in Sicilia, nell’827, e tutta la invadono «come 
uno sciame d’api», per usare le parole del monaco 
cassinese Erchemperto.  
Gli emiri scelgono Palermo come sede del Diwan e da 
quel momento la città si trasforma radicalmente, 
divenendo quel centro di commerci e di agi che, nel 
mondo musulmano, contende il primato a Cordoba, 
Bagdad e il Cairo. Ai siciliani, ai greci, ai longobardi, agli 
ebrei si unisce così una nuova popolazione di arabi, 
berberi e persiani. Una popolazione eterogenea che fa di 
Palermo la prima grande città cosmopolita dell’Alto 
Medioevo e un importante emporio di scambi fra 

musulmani e cristiani, nonché uno scalo d’obbligo per i pellegrini che dalla Spagna si recano alla Mecca. 
Palermo diviene dunque la città delle trecento moschee, dei numerosi hammam, degli affollati suk. 
Un’eco di questi mercati si ha in quelli odierni della Vucciria, di Ballarò (suk-Balharâ), dei Lattarini (suk-
el-Attarin: uguale nome porta ancora oggi l’antico mercato di spezie e profumi nella medina di Tunisi). 
Le vie strette e i vicoli ciechi del suo centro storico, dove il buio cala pesante come stoffa e la luce erompe 
improvvisa, sono testimonianza di quell’antico passato. 
Passata poi, tra XI e XII secolo, ai Normanni e agli Svevi, 
con Federico II diventa centro culturale di prima 
grandezza e si arricchisce di fascinose dimore. La 
Palermo più fastosa e monumentale risale infatti a 
quest’epoca, in cui sorgono capolavori di architettura 
come il Duomo di Monreale (in alto chiostro di 
Monreale), la Cappella Palatina e la Cattedrale. 
Questa multiforme città sopravvive per secoli, 

attraversando l’epoca angioina, quella 
aragonese - durante la quale potenti famiglie 

costruiscono i loro palazzi (a fianco, Galleria 
degli Specchi in Palazzo Valguarnera - Gangi) - e infine 
quella borbonica, per arrivare quasi intatta fino a 
tutto l’Ottocento Ancora oggi, nonostante i molti 
problemi che l’hanno tormentata nel recente passato e 
un lungo periodo di degrado, Palermo è un luogo dal 
fascino travolgente, dall’atmosfera resa ancora più sognante dal sottile velo di decadenza che appare qua 
e là tra le recenti opere di restauro. 
Il viaggio, con le numerose visite nei sontuosi palazzi privati ancora ben conservati, permette di 
assaporare gli aristocratici fasti della Palermo del Gattopardo. 

Con prof. Alessandro Viscogliosi 
Architetto, archeologo, professore di Storia dell’architettura antica e medievale all’Università La Sapienza 
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Programma di massima del viaggio 
 
Qui di seguito viene indicato il programma di massima. L’ordine delle visite infatti potrebbe subire variazioni in considerazione 
dell’opportunità di approfondimento di alcune tematiche e della possibilità di visite fuori programma.  
Si segnala che si tratta di un itinerario che, pur avendo il pullman a disposizione per quasi tutta la durata del viaggio, richiede 
molti tragitti a piedinei centri storici. Si richiede, quindi, una buona capacità motoria e disponibilità a camminare. 

 
Sabato 28 dicembre- 1° giorno  MILANO - PALERMO 

 

Arrivo e trasferimento individuale a Palermo. Sistemazione presso il GRAND HOTEL PIAZZA BORSA, cat. 4 
stelle o similare. (si veda la scheda ‘Sistemazione alberghiera a pag. 6). Si suggerisce di pranzare individualmente 
prima dell’incontro. Si prega di notare che le camere saranno disponibili dalle ore 14.00. 

Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti alle ore 15.00 nella hall dell’hotel e trasferimento in pullman a 
Palazzo dei Normanni, già reggia palermitana e oggi sededel parlamento della Regione Siciliana. Nel cuore 
del palazzo si cela la Cappella Palatina, il più splendido monumento del periodo normanno a Palermoche 
dopo anni di restauri è tornata a splendere in anni recenti, con il suo famoso complesso di mosaici e di tarsie 
marmoree.  

Rientro in hotel. In serata, con un breve trasferimento a piedi, cena in un palazzo privato. 

Rientro e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 29 dicembre - 2° giorno  PALERMO 

 

Prima colazione in hotel e partenza a piedi per le visite. 

La mattinata sarà dedicata alla visita di Palazzo Abatellis. La sua fondazione risale al 1495, quando 
Francesco Abatellis, maestro portolano del Regno, ne affidò la costruzione a Matteo Carnelivari che tentò 
una sintesi tra la tradizione costruttiva gotico-ispanizzante e lo spirito rinascimentale. Alla morte di Abbatellis 
l'edificio divenne nel 1527 convento delle benedettine indi monastero delle domenicane che lo adattarono 
alle esigenze della clausura. I gravi danni inferti dai bombardamenti del '43 sollecitarono il restauro dell'intero 
complesso, eletto a nuova sede della Galleria Nazionale della Sicilia. Il nuovo ordinamento delle collezioni 
venne curato da Giorgio Vigni, allora Soprintendente, che affidò a Carlo Scarpa l’allestimento e 
l’arredamento della Galleria. Nelle sue splendide sale trovano posto le opere provenienti da acquisizioni, 
donazioni ed incameramenti dei beni degli enti religiosi. Tra le tante opere, tutte di altissimo livello 
qualitativo, si trovano anche alcuni capolavori di Antonello da Messina. 

Colazione in via di definizione. 

Nel pomeriggio, visita a Palazzo Butera (da riconfermare giorno e orario). Situato nell’antico quartiere della Kalsa, 
Palazzo Butera- uno dei più grandiosi della città - presenta un primo impianto riconducibile alla fine del 
Seicento, ma la sua configurazione architettonica si colloca nel pieno Settecento. Il palazzo è appartenuto 
alla nobile famiglia dei Branciforte, che nel corso del tempo ricevettero l’investitura di principi di Butera. 
Dopo l’incendio scoppiato a palazzo nel 1759, che distrusse gran parte degli apparati interni, il principe attuò 
una politica di ampliamento affittando per cinque anni il palazzo che affacciava sulla piazza di San Niccolò, 
di proprietà dei Benso, duchi di Verdura, ma soprattutto acquistando in contumacia il palazzo di Francesco 
Moncada, conte di Caltanissetta. È a partire da questo momento che Palazzo Butera acquisisce le dimensioni 
monumentali che lo rendono secondo solo a palazzo Reale, nella città di Palermo. Nel 2015, dopo anni di 
profondo degrado, Palazzo Butera è stato acquistato da Massimo e Francesca Valsecchi, ed è partito un 
cantiere di restauro, interamente sostenuto dai nuovi proprietari che destineranno una parte del palazzo ad 
allestire la loro collezione d’Arte Contemporanea e un’altra parte per laboratori di artisti. 
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Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Lunedì 30 dicembre - 3° giorno  PALERMO 

 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite. 

Visita alla Cattedrale che allunga la sua grandiosa e pittoresca mole su una vasta piazza e racchiude nella 
stratificazione degli stili prodotta dai molteplici rimaneggiamenti gran parte della storia della città. All’interno 
custodisce le famose tombe imperiali e reali, di maestosa semplicità: Enrico VI, Federico II, l’imperatrice 
Costanza e Ruggero II. 

Colazione libera nel corso delle visite. 

Visita privata di Palazzo Valguarnera Gangi, indimenticabile set del ballo de Il Gattopardo di Luchino 
Visconti. Costruito nel Settecento per i principi di Valguarnera e passato poi ai Principi Mantegna di Gangi, 
il palazzo costituisce uno degli esempi più felici e sorprendenti del Rococò siciliano, impreziosito dagli arredi 
originari rimasti intatti e ancora custoditi con estrema cura dai discendenti dell’antico casato (in via di conferma). 

Cena libera e pernottamento in hotel.  

 
Martedì 31 dicembre - 4° giorno  PALERMO 

 

Prima colazione in hotel e partenza per le visite. 

Le visite della mattinata si apriranno con la celebre chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio nota comela 
Martorana, gioiello d’arte del periodo normanno, splendente di mosaici e affiancata da un elegantissimo 
campanile ornato di bifore, colonnine e tarsie policrome. Dopo uno sguardo a San Cataldo, le cui cupole 
sono ormai uno dei simboli di Palermo, e a Santa Caterina, tipico esempio del tardo barocco siciliano 
settecentesco, raggiungeremo i Quattro Canti e la fontana Pretoria: un imponente spettacolo sul 
palcoscenico di quello che è stato chiamato il “Teatro del Sole”.  

Colazione libera e tempo libero a disposizione per potere godere della città prima dei festeggiamenti. 

In serata, cena di Capodanno in un palazzo privato, uno dei più significativi della città. Rientro in hotel e 
pernottamento.  

 
Mercoledì 1 gennaio - 5° giorno  CEFALÙ 

 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per le visite. 

Partenza in pullman per la visita di CEFALÙ uno dei centri di maggior fascino del litorale tirrenico. Tra le 
stradine del centro si affacciano antichi palazzi impreziositi da architetture normanne e medioevali, e 
numerose chiese che rivelano l’importante passato di sede vescovile. Il centro è dominato dalla Cattedrale 
normanna, recentemente restaurata. All’interno, l’abside, le pareti e la volta splendono di preziosi mosaici 
su fondo oro. Visiteremo poi il Museo Mandralisca che conserva, fra l’altro, il famoso Ritratto d'uomo di 
Antonello da Messina. 

Colazione in ristorante. 

Nel pomeriggio, rientro in pullman a Palermo. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Giovedì 2 gennaio - 6° giorno  PALERMO - MONREALE 

 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per le visite. 
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La mattinata sarà dedicata alla visita degli Oratori, rivestiti all’interno di finissimi stucchi, capolavori di 
Giacomo Serpotta, uno dei più importanti scultori del settecento italiano, che segnano gli episodi culminanti 
del barocco palermitano. Un recente intervento di restauro li ha peraltro riportati all’antico splendore.  

Colazione libera nel corso delle visite. 

Nel tardo pomeriggio, ci trasferiremo in pullman a MONREALE per una visita privata (in via di conferma) del 
Duomo, capolavoro dell’arte siciliana normanna. L’interno della cattedrale è maestoso e sfolgorante per gli 
stupefacenti mosaici bizantini che si estendono su ben 6.340 metri quadri. Accanto si trova il chiostro, che 
faceva parte dell’antico monastero benedettino, delimitato da 228 colonnine di forme svariatissime, ornate 
di rilievi e mosaici e con bellissimi capitelli. 

Rientro in pullman a Palermo. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Venerdì 7 gennaio - 7° giorno  PALERMO - MILANO 

 

Prima colazione in hotel e check-out. 

Le visite prenderanno avvio dalMuseo Archeologico Salinas, uno dei più interessanti e ricchi d’Italia per 
la vastità e la qualità delle raccolte. Qui sono infatti conservati i reperti della bimillenaria civiltà siciliana, tra 
cui le meravigliose metope e le grandiose sculture provenienti dai templi di Selinunte. 

Le visite proseguiranno con Palazzo Mazzarino (in attesa di conferma). Già palazzo Branciforte di Scordia, su 
via Maqueda, fu costruito dal suo primo proprietario, il tesoriere del Regno don Pietro Di Gregorio ma già 
all'inizio del XVII secolo (1615) l'edificio passò alla famiglia Branciforte dei duchi di San Giovanni e poi nel 
1788 ai Branciforte principi di Scordia. A piano terra, l’originaria cavallerizza, le cucine storiche del palazzo, 
in ferro e ghisa, collegate al piano nobile da un passavivande che giungeva direttamente nella sala da pranzo. 
I due scaloni che portano al piano nobile sono citati da Giuseppe Tomasi di Lampedusa ne Il Gattopardo e 
introducono alla successione di grandi sale affrescate che si affacciano su un giardino pensile realizzato nel 
XVII secolo. La famosa sala della Minerva, scelta dal cardinale Branciforte Colonna come sala per le udienze, 
ha un soffitto affrescato con volte a botte e lunette, ed è dominata dalla statua della dea, realizzata da Valerio 
Villareale. 

Brunch di saluto in via di definizione. 

Trasferimento in pullman all’aeroporto di Trapani in tempo utile per i voli di rientro (si veda la scheda 
“Informazione voli” a pag. 6). 

 

Informazioni sul contenuto culturale del viaggio 
 

FAI - Viaggi culturali 
Dott. Ilaria L. Lenzi   
 

Dott. Simona Paola Cattaneo 
Dott. Caterina Pastori 
tel. 02 467615 216/262 - fax 02 467615292 viaggi@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it/viaggi 
 

 
Difficoltà del Viaggio 

 
Percorsi: le visite prevedono molte passeggiate a piedi, si consiglia l’uso di calzature comode, possibilmente 
antiscivolo. 

http://www.fondoambiente.it/viaggi
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INFORMAZIONE AEREI  

IL VIAGGIO È PREVISTO CON VOLI DA/PER MILANO LINATE (ALITALIA)  

 

28/12 MILANO LINATE PALERMO 09.20 10.55 AZ1763 

03/01 TRAPANI MILANO LINATE 16.15 17.45 AZ1773 

 
 
LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONI AEREE DIVERSE DAL PROGRAMMA DI VIAGGIO, SARANNO 

CONFERMATE AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO. 
IN OGNI CASO, PRIMA DI EFFETTUARLE SARA’ NOSTRA CURA COMUNICARE AGLI INTERESSATI IL  

SUPPLEMENTO APPLICATO DALLA COMPAGNIA AEREA E L’INFORMATIVA RELATIVA ALLE 

RESTRIZIONI TARIFFARIE PREVISTE DALLA STESSA. 

 
 

Sistemazione alberghiera 

PALERMO: HOTEL PIAZZA BORSA 4  STELLE O SIMILARE 
Situato nel centro di Palermo, a 15 minuti a piedi dal porto, il Grand Hotel Piazza Borsa  sorge dall’unione 
di tre palazzine. Di questi l’ex convento dei monaci della Mercede è quello che costituisce la superficie 
maggiore e di cui fa parte il fiore all’occhiello dell’intera struttura alberghiera: il chiostro.Su di esso si 
affacciano la reception, il ristorante e due dei tre Bar dell’hotel. 
Le camere deluxe (prenotate per il nostro gruppo) sono ampie e comode con soluzioni di arredo concepite 
per lunghi soggiorni. Molte con terrazzino privato attrezzato e/o con balcone con vedute più ampie; le 
camere sono insonorizzate e con controllo termico di livello superiore; soluzioni di maggior comfort per i 
bagni.Questo hotel a 4 stelle dista appena 400 metri dalla piazza barocca dei Quattro Canti e a pochi metri 
dalla Kalsa , quartiere arabo della città.  
Kemonia è il ristorante dell’Hotel Piazza Borsa, prende il nome dall’omonima sala e dall’antico fiume che 
ancora oggi scorre ancora sotto la città.Scoprirete la cucina dello chef, punto di forza del ristorante Kemonia. 
L’ingresso al ristorante è aperto a tutti, sia agli ospiti dell’hotel che non. 
Aperto tutta la settimana sia a pranzo che a cena. 
Un intero piano finemente disegnato per creare un ambiente accogliente e caloroso per tutti i clienti che 
vogliono terminare le proprie giornate rilassandosi in un posto a loro dedicato. Un percorso benessere o 
un rilassante massaggio circondati da una musica soffusa.  
La sauna, la yacuzzi, il bagno turco, la doccia emozionale e le cabine per massaggi di coppia epercorsi o per 
trattamenti estetici costituiscono il fiore all’occhiello di questo epicentro del benessere dei nostri ospiti.  
Per maggiori informazioni:https://piazzaborsa.it/ 
 

Ulteriori notizie utili relative a ritrovo e partenza, contatti e indirizzi, verranno fornite prima della partenza agli iscritti al 
viaggio. 
 

 
 

https://piazzaborsa.it/
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Nota importante 
 

ISCRIZIONE: Per le particolari condizioni contrattuali imposte dai fornitori di servizi compagnie aeree, hotel 
etc. si chiede di confermare la propria partecipazione al viaggio entro il 23 settembre 2019. 
Ricordiamo che i partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza 
‘Annullamento Viaggio’ GLOBY GIALLA della ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. 
 

Scheda tecnica 

Quota individuale di partecipazione da Milano a Palermo con rientro da Trapani a Milano 
 
in camera doppia Deluxe (min. 25 Partecipanti Paganti) 
 

€ 3.360 

in camera doppia Deluxe (min. 20 Partecipanti Paganti) 
 
supplemento camera uso singola  
 
Tasse aeroportuali da Milano (soggette a riconferma) 
 

€ 3.560 
 
€    590 
 
€      56 

Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera doppia 
 
Polizza Facoltativa “Globy “annullamento viaggio in camera doppia uso 
singola  

€    246 
 
€    287 

  
La quota comprende: 

 Volo Alitalia da Milano in classe turistica compreso 1 bagaglio in stiva e 1bagaglio a mano 

 pullman privato a disposizione, come da programma 

 tutti i trasferimenti, le visite, le escursioni e gli ingressi nei musei, come da programma 

 sistemazione in albergo4stelle indicatonel programma di viaggio, in camera doppia deluxe 

 colazione a buffet inclusa giornaliera 

 2 colazioni, 1 brunch e 2 cene inclusa quella di Capodanno, con bevande incluse come previsto dal menù  

 assistenza culturale di un docente 

 assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance 
 
 
 

La quota non comprende: 

 bevande extra durante i pasti e tutti gli extra di carattere personale;  

 le mance per l’autistale guide locali che verranno quantificate e raccolte in loco; 

 polizza facoltativa annullamento viaggio Allianz Global Assistance;  

 tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
 

Adeguamento della quota di partecipazione 
Si veda l’art. 3 delle Condizioni generali di contratto. 
 

Conferma di effettuazione del viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti: 
Come previsto dall’ Art. 7 del contratto di Viaggio, l’organizzatore in accordo con il FAI ha facoltà di 
procedere all’annullamento del viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
paganti sopraindicato dandone comunicazione agli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In tale 
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caso l’organizzatore provvederà a rimborsare l’acconto eventualmente pagato dagli iscritti, ma non avrà alcun 
ulteriore obbligo per acquisti o impegni effettuati direttamente dagli iscritti a livello individuale.  
 

Rinunce:  
Qualora un partecipante iscritto al viaggio intendesse rinunciare, si applicheranno le seguenti penali: 

 10% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione fino al 23 settembre 2019  

 30% della quota di partecipazione dal 24 settembre al 31 ottobre 2019 

 50% della quota di partecipazione dal 1  novembre al 5 dicembre 2019 

 75% della quota di partecipazione dal 6 al 20 dicembre 2019 

 Nessun rimborso per rinunce dopo tale data 
I partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza “Annullamento 
Viaggio” Globy Gialla di Allianz Global Assistance – vedi dettagli normativa Globy Gialla su 
http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g)  
 

Guida alla prenotazione 

Il viaggio è riservato agli IscrittiFAI in regola con la quota annuale. Sulla scheda di richiesta di prenotazione 
viaggio allegata, oltre agli altri dati, occorre riportare il proprio numero di tessera FAI.  
Se non si è Iscritti FAI, è possibile aderire contestualmente all’iscrizione al viaggio presso il Punto FAI – 
Acentro Turismo Spa oppure contattando l’Ufficio Aderenti del FAI ai numeri telefonici                          02 
467615205/59/60/64 o all’indirizzo e-mail sostienici@fondoambiente.it 
 

Prenotazioni 
Le prenotazioni devono esse effettuate telefonicamente, per fax o via e-mail presso: 
 

ACENTRO TURISMO spa 
Via Vittor Pisani 5/7 - 20124 Milano 
tel. 02 66707461 (riservato agli Iscritti FAI) 
fax.02 66707273 - e-mail fai@acentro.it 
www.acentro.it 
da lunedì a venerdì: 9.00-13.00 14.30-18.30 
Rivolgersi a Samantha Paparella o Margherita Cavestro, facendo seguire l’allegata scheda di prenotazione debitamente firmata. 
 

La prenotazione diviene effettiva solo al ricevimento da parte di Acentro Turismo di: 
 

1. scheda di prenotazione compilata e firmata  
2. acconto richiesto (copia bonifico da inviare per fax o posta prioritaria) 
 

e alla conseguente conferma scritta da parte dell’organizzatore del viaggio, che verrà spedita per posta 
all’Aderente FAI, insieme con la ricevuta dell’ammontare trasmesso. 
 

Pagamenti 
Bonifico bancario intestato ad Acentro Turismo S.p.a 
UNICREDIT  Spa -  filiale 66084 - CUSTOMER CARE  ITALIA 
ABI :  02008       CAB : 05364   C/C:  000104285475 
IBAN:   IT 82 O 02008 05364 000104285475 
CODICE BIC SWIFT :  UNCRITMM 
 
 
 

Causale: viaggio Palermo Capodanno 28 dicembre – 3 gennaio 2020 
 

 

http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
mailto:sostienici@fondoambiente.it
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Acconto 
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di Euro 1.100 per persona insieme all’eventuale 
supplemento singola e, se richiesto, al premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” 
GlobyGialla della ALLIANZ GLOBAL  ASSISTANCE. L’assicurazione contro l’annullamento può essere 
stipulata solo contestualmente all’iscrizione al viaggio.  
(Vedi normativa Globy Gialla su http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g)  
 

Saldo 
Entro il 28 novembre deve essere corrisposto il saldo. 
 

Conferma di adesione: la conferma dell’adesione verrà inviata al ricevimento dell’acconto. 
Ricevute: Estratto conto e fattura saranno inviati, allegati ai documenti di viaggio, solo dopo il ricevimento 
del saldo. 
Invio Documenti: I documenti di viaggio saranno inviati via e-mail una settimana prima della partenza.

http://globy.allianz-assistance.it/pages/get_normativa.asp?tipo=g
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CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
(Direttiva UE 2015/2302 - Decreto legislativo n. 62/21 maggio2018) 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

 Art.1 - Organizzatore - norme applicabili 
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da ACENTRO TURISMO S.P.A. - MILANO via V. Pisani 5/7 
(autor. R. L. 4156  del 25/3/91). 
Il contratto è regolato dal Codice del Turismo (D. Lgs n. 79 del 23 maggio 2011, artt. 32-51 – novies) così come modificato 
dal d.lgs. 62/2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del Codice Civile 
in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. 
 

Art.2 - Contenuto del contratto - descrizione del pacchetto turistico 
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, nonché dal Programma di Viaggio e dalla Scheda di 
Richiesta di Prenotazione. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nel Programma di Viaggio. 
 

Art.3 - Prezzo - revisione - acconti 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel Programma di Viaggio,  parte integrante del presente contratto. 
Tale prezzo potrà essere modificato in dipendenza del non raggiungimento del numero minimo di partecipanti al viaggio 
qualora il viaggio si effettuasse comunque (dal computo del numero di partecipanti paganti sono esclusi il docente e gli 
accompagnatori FAI), di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale indicato nel 
Programma di Viaggio). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati elementi e al 
Viaggiatore verrà fornita l’indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa.  
Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto nella misura definita dal programma di 
viaggio, il saldo residuo dovrà essere corrisposto 30 giorni lavorativi prima della partenza. 
Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il  
Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione. 
 

Art. 4 - Assicurazioni - Fondo di Garanzia 
L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell'art. 20 d.lgt. 17 marzo 1995 la seguente polizza assicurativa: Polizza Allianz Spa n. 
66312617. Inoltre, il Contraente / Viaggiatore  può stipulare ulteriori polizze facoltative. 
L’Organizzatore dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’ Art 50 D.Lgs. 79/2011 – Codice del Turismo – e 
successive modifiche in quanto ha stipulato apposita Fidejussione Bancaria con primario istituto di credito per tutelare i 
viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento del fornitore. Le tutele previste dalla normativa consistono nel rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o nel rientro dall’estero in tutti quei casi previsti dalla normativa citata.  
 

Art. 5 - Accordi specifici 
In caso di forza maggiore, Acentro Turismo in accordo con il F.A.I si riserva il diritto di sostituire il docente, sia prima della 
partenza che in corso di viaggio. 
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della prenotazione, particolari richieste ed esigenze che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno 
inseriti nell’ambito del Programma di Viaggio. Allo stesso modo verranno inserite nel Programma di Viaggio eventuali 
modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel programma di riferimento, che dovessero essere concordate tra le 
parti al momento della prenotazione. 
Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall’Organizzatore, 
dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto. 
 

Art. 6 - Cessione del Contratto 
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto a un terzo, a 
condizione che questi soddisfi tutte le condizioni e i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal 
caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo 
raccomandata A.R. o, in casi di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi 
prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). 
A seguito della cessione il cedente e il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto 
turistico e delle spese derivanti dalla cessione. Saranno inoltre addebitate al cessionario le eventuali penali applicate dai fornitori  
per i cambi nome delle prenotazioni o l’eventuale maggior prezzo per la riemissione dei  biglietti aerei qualora il cambio nome 
non fosse consentito dal vettore aereo. 
 

Art. 7 - Recesso - annullamento 
7.1 Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi: 
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel Programma di Viaggio, in misura eccedente l’8%; 
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- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non accettate dal 
Viaggiatore. A questo proposito si precisa che la sostituzione del docente prima o durante il viaggio, non costituisce una 
modifica essenziale del contratto di viaggio.  
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo 
tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi diritti: 
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente,o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, 
ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; 
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di 
recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento. 
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico 
alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. 
Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse 
subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. 
Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nel Programma di Viaggio 
ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la 
partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore compresa la indisponibilità del docente. 
7.2 - Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1 si 
applicheranno le Penali indicate nel Programma di  Viaggio alla voce “Rinunce” 
Il Contraente si obbliga a risarcire l'organizzatore delle spese e delle penalità in cui incorrerà in caso di totale o parziale 
cancellazione del viaggio. Le cancellazioni devono  essere effettuate con raccomandata  
Le medesime penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti di espatrio. Nessun rimborso è dovuto al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno. 
 

Art. 8 - Modifiche dopo la partenza 
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzatore 
predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi 
tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste 
e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore. 
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'Organizzatore gli 
mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro convenuto, 
compatibilmente alle disponibilità  del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e 
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
 

Art. 9  
Le tariffe aeree sono soggette a restrizioni e a disponibilità di posti. 
 

Art. 10 - Responsabilità dell’Organizzatore 
La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti  a causa del mancato od inesatto 
adempimento delle obbligazioni assunte a fronte del presente contratto  è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali 
richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, 
nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazioni al danno 
lamentato. 
E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore  qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da 
cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal 
contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. 
L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite 
da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore 
nel corso dell'esecuzione del viaggio. 
 

Art.11 - Reclamo 
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il 
suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore  
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 
 

Art.12 - Foro competente 
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di MILANO. 
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POLIZZA BAGAGLIO E MEDICO SANITARIA  
INCLUSA 

 NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Acentro Turismo Spa,in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative 
per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni 
contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è depositata presso la sede di  Acentro Turismo Spa. 
Il Certificato di Assicurazione con il numero di polizza verrà consegnato ad ogni partecipante insieme ai documenti di viaggio. 

  
     

 “TABELLA CAPITALI ASSICURATI” 

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO 

 ITALIA EUROPA MONDO 

BAGAGLIO    

Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio €     500,00 €   1.000,00 €   1.000,00 

Limite per oggetto €     154,94 €     154,94 €     154,94 

Acquisti di prima necessità €      150,00 €     154,94 €     154,94 

    

ASSISTENZA ALLA PERSONA     

Spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche, etc. €    1.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 

 
 


